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PATTO PER LA LETTURA DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 

 
Premesso che: 
- i Patti per la lettura sono riconosciuti dalla legge 15/2020 come strumenti per la promozione e 

sostegno della lettura, quali principali mezzi operativi per l’attuazione del Piano nazionale 

d’azione per la promozione della lettura e che  sono promossi dal Centro per il libro e la lettura 

nell’ambito del progetto “Città che legge”; 

- i Patti per la lettura riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere 

attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, 

considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di migliorare il 

benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo 

sviluppo di pensiero critico della cittadinanza; 

- il Comune di Castagneto Carducci intende dotarsi di un Patto cittadino  per la lettura,  

nell’ottica di perseguire il percorso di accreditamento come “Città che legge”, dotandosi di uno 

strumento di promozione del libro e della lettura a livello comunale, attorno al quale 

raccogliere la disponibilità di tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati alla promozione 

delle pratiche di lettura sul territorio comunale; 

- il patto per la lettura di Castagneto Carducci non comporta l’erogazione di vantaggi economici 

diretti a favore dei sottoscrittori, ciascuno dei quali potrà contribuire con le proprie risorse 

economiche ed organizzative alla costruzione di buone prassi di lettura da condividere con gli 

altri, in uno spirito di collaborazione, apprendimento permanente e apertura al nuovo, in un 

contesto di cittadinanza attiva e consapevole; 

Articolo 1 – Finalità del Patto per la lettura di Castagneto Carducci 
Il Patto per la lettura di Castagneto Carducci risponde all’obiettivo primario di promuovere il 
diritto alla lettura come un bene comune, da condividere attraverso l’adozione di pratiche 
collaborative in grado di accrescere le competenze dei diversi soggetti aderenti, sul fronte della 
produzione di eventi, esperienze e servizi sempre più efficaci, sostenibili e innovativi sul fronte 
della promozione della lettura. 
I sottoscrittori del Patto per la lettura di Castagneto Carducci condividono l’idea che la lettura sia 
un valore primario per la qualità della vita individuale e collettiva, e che perciò risulti strategica la 
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messa a punto di percorsi il più possibile condivisi, con una visione a lungo termine e strutturati 
per rendere apprezzabile e significativo l’impegno delle diverse energie da parte dei singoli 
soggetti aderenti. 
Nell’ambito di questa cornice, strettamente connessa alla crescita del capitale sociale e culturale, 
della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale, il Patto per la lettura di Castagneto Carducci 
individua i seguenti obiettivi: 

a) ampliare la base sociale dei lettori, attivando le abitudini di lettura fin da piccoli, per poi 

consolidarle lungo tutto l’arco della vita, 

b) sostenere il piacere condiviso della lettura da parte dei lettori già appassionati, 

promuovendo gruppi di lettura, incontri con autori, occasioni di gioco e scambio, nonché 

tutte le azioni volte a consolidare le diverse pratiche di lettura, 

c) sostenere, a livello regionale e nazionale, l’immagine di Castagneto Carducci come di un 

paese facilmente riconoscibile per la ricchezza, la varietà e la qualità delle proposte 

culturali legate al mondo del libro, incentivandone l’attrattiva come meta di turismo 

culturale, 

d) ricercare una sempre più ampia integrazione tra le azioni di promozione della lettura, 

condotte dai singoli soggetti operanti a vario titolo sul territorio comunale, adoperandosi a 

calendarizzarle in forma congiunta, evitando là dove possibile la sovrapposizione di orari e 

date, secondo una logica collaborativa, volta ad offrire agli interessati l’opportunità di 

fruire al meglio le varie proposte, 

e) promuovere la conoscenza della produzione libraria sul territorio, 

f) promuovere la frequentazione dei “luoghi della lettura” su tutto il territorio comunale, 

pubblici e privati, formali ed informali, in un quadro di valorizzazione della bibliodiversità, 

g) promuovere l’alleanza tra i diversi attori della filiera del libro, sperimentando nuovi 

approcci di avvicinamento al libro e modalità innovative di promozione della lettura, 

h) perseguire alleanze operative tra soggetti diversi, sperimentando anche inediti 

accostamenti tra lettura e altre forme di fruizione culturale e del tempo libero. 

Articolo 2 – Soggetto sottoscrittori 
Possono sottoscrivere il Patto per la lettura di Castagneto Carducci, oltre all’Amministrazione 
Comunale, che ne è promotrice,  tutti i soggetti che a vario titolo abbiano a cuore lo sviluppo della 
lettura sul territorio comunale: Istituto Comprensivo e gestori delle Scuole Paritarie private, 
gestori di servizi pubblici (ad esempio gestori dei servizi Biblioteca, Spazio Giovani, Asilo Nido, 
Scuola Comunale di Musica), Associazioni ed Enti del Terzo settore, Librerie, Editori, privati che 
condividano le premesse e le finalità del Patto. 
La residenza o sede in luoghi diversi dal territorio comunale non costituisce condizione di 
esclusione alla firma del Patto. 
L’adesione al Patto è possibile in qualunque momento, nell’arco di validità del Patto stesso. 
 
Articolo 3 - Impegni dei sottoscrittori del Patto 
Il Comune di Castagneto Carducci si impegna a: 
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a) istituire e mantenere attivo un “Tavolo del Patto per la lettura”, grazie al quale mantenere 

attivo il dialogo tra i sottoscrittori, coordinato dai Servizi Culturali del Comune e presieduto 

dall’Assessore alla Cultura, 

b) mettere a disposizione spazi e strumenti adeguati per lo svolgimento degli incontri, sia in 

presenza che a distanza, dei componenti del Tavolo, stabilendo forme snelle di lavoro, 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a: 
a) partecipare con un proprio rappresentante al “Tavolo del Patto per la lettura”, offrendo il 

proprio contributo di idee al lavoro comune, 

b) condividere e fare propri gli obiettivi del Patto per la lettura di Castagneto Carducci, 

impegnandosi a promuoverli presso i propri contatti e a diffonderne la conoscenza, 

c) collaborare con le proprie risorse, anche immateriali, e competenze, al raggiungimento 

degli obiettivi del Patto, 

 
Articolo 4 – Durata del Patto per la lettura di Castagneto Carducci 
La durata del Patto per la lettura di Castagneto Carducci è triennale, a partire dalla data della 
sottoscrizione ufficiale dei primi firmatari. 
I sottoscrittori possono ritirare la propria adesione al Patto per la lettura di Castagneto Carducci in 
qualsiasi momento e senza alcun onere, inviando una mail all’indirizzo 
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it indicando l’intenzione di recedere dal Patto. 
 
 
Articolo 5 – Modalità di adesione al Patto per la lettura di Castagneto Carducci 
La richiesta di adesione al Patto avviene tramite l’invio per posta elettronica all’indirizzo 
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it del modulo allegato al presente Patto, debitamente 
compilato in ogni sua parte. 
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Soggetti aderenti al Patto locale per la lettura del Comune di Castagneto Carducci al 18 luglio 
2022 
 
 
Soggetto aderente       Referente 
 

1- Istituto Comprensivo Borsi     Morelli Maria Grazia 

2- Associazione Auser Volontariato Donoratico  Elio Barsotti 

3- Associazione Messidoro     Roberta Pierini 

4- Associazione Oltre la Vela ETS    Giorgia Parisini 

5- Associazione Misericordia     Roberto Tinagli 

6- Cooperativa Eda Servizi     Benedetta Manoelli 

7- Cooperativa Con Voi      Chiara Babetto 

8- Cooperativa Sociale Il Cosmo     Carlo Pucci 

9- Cooperativa Itinera      Cecilia Caleo 

10- Cooperativa Sociale Contesto Infanzia   Gina Laudanna 

11- Cartolibreria Il Covo del Gingillo    Antonietta Zampelli 

12- Unicoop Tirreno-sezione soci Coop Donoratico  Giuseppe Cassanmagnago 

13- Società della Salute Valli Etrusche    Chiara Volpi 

14- Anpi Castagneto      Sergio Betti 

15- Associazione I.A.I.A.      Rosaria Cariano 

16- Filarmonica Comunale Castagneto Carducci   Elio Guerriero 

17- Associazione Legambiente Costa Etrusca   (Angelo Ferrara) 

18- Associazione Culturale Onlus Parchi Geostorici  Francesco Irrera 
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Al Comune di Castagneto Carducci 
 

mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 
 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL PATTO CITTADINO PER LA 

LETTURA DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ in 

qualità di legale rappresentante  della Istituzione/Società/Ente/Associazione 

__________________________________________ 

con sede a _______________________________ Provincia _____ 

in 

via/piazza______________________________________________________C.A.P.___________ 

tel.__________________Cell.______________ e- mail__________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
MANIFESTO L’INTERESSE AD  ADERIRE  

AL PATTO CITTADINO PER LA LETTURA DI CASTAGNETO CARDUCCI 
 
- condividendone e facendone propri gli obiettivi ed impegnandomi a promuoverli presso i propri 

contatti e a diffonderne la conoscenza ed a collaborare con le proprie risorse, anche 

immateriali, e competenze, al raggiungimento degli obiettivi del Patto, 

- si impegna a partecipare con un proprio rappresentante al Tavolo del Patto per la lettura, 

indicando a tale scopo  il nominativo di ___________________________________, cellulare 

__________________, mail ____________________________________, quale persona 

incaricata allo scopo. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del vigente Regolamento UE 

GDPR 2016/679 che i dati personali riportati in questo modulo, saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità connesse all’adesione al Patto per la lettura di Castagneto Carducci. 

 
Luogo e data:__________________________________ 
 

Firma ___________________________ 


